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UNA FIRMA, UNA 
VISIONE DI CRESCITA 
Un accordo contrattuale per ripartire. La parola 
al presidente Manageritalia Mario Mantovani

sionali. Abbiamo poi 

puntato sul welfare 

aziendale integrato 

con quello contrattua-

le: un’innovazione che 

rende più efficaci en-

trambe le forme e uti-

lizza meglio le risorse 

disponibili. Senza di-

menticare il rafforza-

mento di due pilastri 

tradizionali del nostro 

welfare: previdenza 

integrativa e assisten-

za sanitaria, in partico-

lare nei servizi per chi ha perso l’autosufficienza (Long 

term care)».

Per i dirigenti cosa cambia?
«Anche i dirigenti delle aziende più piccole potranno 

usufruire dei vantaggi fiscali e operativi del welfare 

aziendale e personalizzare il loro welfare: avranno a di-

sposizione una piattaforma per sottoscrivere polizze in-

tegrative al Fasdac e coperture dei rischi integrative a 

quelle dell’Antonio Pastore, incrementare i versamenti 

alla previdenza integrativa, acquistare corsi di formazio-

ne specialistici e personalizzati, accedere a servizi presen-

Firmare l’accordo 
contrattuale oggi 
quale senso ha?

«Al termine di un pe-

riodo di crollo deva-

stante dei fatturati – in 

molti settori – si vede 

finalmente una pro-

spettiva di ripartenza e 

di crescita. Il contratto 

collettivo è un corpo 

vivo, che deve sempre 

essere adattato ai tem-

pi e alle priorità. Per 

questo abbiamo deciso 

di rimodulare il welfare, orientando le risorse dove oggi 

servono maggiormente. Le parti sociali sono chiamate a 

collaborare per accelerare la ripresa del nostro Paese e la 

contrattazione ne è l’esempio più concreto».

Quali le logiche che hanno guidato Manageritalia?
«Abbiamo finalmente creato le condizioni per un sistema 

bilaterale di politiche attive, di programmi di riconver-

sione delle competenze dei manager, di attivazione sul 

mercato del lavoro dopo un licenziamento, di analisi 

della domanda di lavoro. Sono strumenti necessari per 

rendere meno difficili e più rapide le transizioni profes-
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L’OPINIONE DI CONFCOMMERCIO 
E DEL RAPPRESENTANTE 

DELLE RELAZIONI SINDACALI MANAGERITALIA 
RACCOLTE IL GIORNO DELLA FIRMA

Donatella Prampolini, presidente commissione sindacale Confcommercio   

«Stiamo ancora vivendo una situazione complicata che vede le 
imprese alzare faticosamente la testa. C’erano tutte le premesse 
per evitare qualsiasi confronto. Invece, con senso di responsabi-
lità, entrambe le parti hanno convenuto che una proroga della 
vigenza con le novità in materia di welfare contrattuale, outplace-
ment e preavviso getti le basi per un futuro di contrattazione e 
relazioni sindacali».

Daniele Testolin, responsabile relazioni sindacali Manageritalia   

«Per supportare la forza del nostro contratto opereremo, a livel-
lo nazionale ma ancor più locale, con le nostre associazioni terri-
toriali per portare, nella logica di Sindacato a Km0, consulenza e 
supporto a manager e aziende. Andremo nelle aziende insieme a 
Confcommercio per aiutarle a tirar fuori il meglio dal contratto e 
per valorizzarlo, partendo dal fatto che permette di stringere 
rapidamente rapporti di fiducia e garantisce un ottimo pacchetto 
di welfare. È un contratto sintetico, flessibile e modulabile sulle 
singole esigenze, permette di inserire dirigenti anche a termine e 
lascia ampio spazio alla contrattazione individuale e al variabile 
legato ai risultati raggiunti. Il tutto inserito in un quadro di tute-
le solide e definizioni chiare che riducono quasi a zero i conten-

ziosi. Insomma, è un fattore determinante per aiutare dirigente e azienda ad affrontare le difficili sfide del mo-
mento in sinergia, ponendo le basi per gestire in modo chiaro e semplice i rapporti di fiducia che li legano 
nell’intero percorso, dall’instaurazione del rapporto fino alla sua conclusione».
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ti nel loro territorio, oltre ai consueti vantaggi del welfare 

aziendale. Se si trovano in situazioni di debolezza, avran-

no nuovi strumenti a disposizione: servizi che integrano 

la rendita in caso di perdita di autosufficienza e percorsi 

di riconversione professionale se vengono licenziati. 

Avranno più risorse disponibili nel Fondo pensione Ma-

rio Negri, che potranno utilizzare anche per anticipare il 

pensionamento (Rita)».

“Una firma, una visione di crescita” è il claim con 
il quale avete promosso l’accordo sui media. 
Perché?

«È un messaggio che orienta la lettura dell’accordo verso 

la prospettiva di un periodo decisivo per il nostro Paese: 

non dobbiamo limitarci alla speranza che tutto torni come 

prima, dobbiamo utilizzare le risorse pubbliche e private, 

mai come oggi disponibili, per colmare tanti gap storici, 

per dare competitività ai numerosi settori del terziario che 

sosterranno la crescita futura». 

Più managerialità uguale più sviluppo?
«Investire sulle competenze, sui manager, con un contratto 

solido e stabile è una leva fondamentale per una crescita 

reale, concreta, sostenibile nel tempo. Dobbiamo liberare il 

potenziale di molte imprese, dando sostanza alle loro am-

bizioni. Negli anni scorsi le aziende del terziario con ma-

nager sono cresciute più dei loro settori, più del mercato, e 

anche nel 2020 i nostri numeri sono aumentati. È il momen-

to di avere coraggio, il contratto è il patto tra manager e 

azienda che dà sostanza alle rispettive aspirazioni». 

La mezza pagina di promozione del contratto uscita il 28 giugno sui principali quotidiani nazionali.

CONVENZIONE DIRETTA FASDAC

LA SALUTE DEI DENTI, 
LA BELLEZZA DEL SORRISO.

MILANO: Piazza Castello 5 - tel. 02.87.70.65
BERGAMO: Villa Moroni - Via Piazzolo, 1, Stezzano (BG)  tel. 035.45.41.218
www.tramonte.com  -  centroimplantologico@tramonte.com

I Centri Tramonte sono cliniche d’eccellenza per l’implantologia, 

l’ortodonzia, l’endodonzia e l’estetica. E offrono tutti i servizi 

di cura e prevenzione per adulti e bambini.

Il dott. Silvano U. Tramonte, con oltre 40 anni di esperienza 

in implantologia a carico immediato, e il suo staff si prenderanno 

cura con competenza e attenzione della salute dei vostri denti 

e della bellezza del vostro sorriso.




